
A Firenze le nuove Enjoy elettriche.A Firenze le nuove Enjoy elettriche.
Facile.it indaga sui costi dell’elettrico.Facile.it indaga sui costi dell’elettrico.

I livelli di inquinamento preoccupano gli europei.I livelli di inquinamento preoccupano gli europei.
MIMS: mobilità e logistica sostenibili.MIMS: mobilità e logistica sostenibili.

Torino - Lione: accordo tra Regione, Telt e Agenzia Lavoro.Torino - Lione: accordo tra Regione, Telt e Agenzia Lavoro.
UK: è Wi Fi 5G per i passeggeri che viaggiano in treno.UK: è Wi Fi 5G per i passeggeri che viaggiano in treno.

OBB: grossi investimenti per treni moderni.OBB: grossi investimenti per treni moderni.
Aspetti finanziari degli investimenti sulle infrastrutture.Aspetti finanziari degli investimenti sulle infrastrutture.N. 358 - 27 Ottobre 2022N. 358 - 27 Ottobre 2022



numero 358 - 27 Ottobre 2022

2 3

SCOPRI I VIAGGI IN TRENO STORICO

www.fondazionefs.it



numero 358 - 27 Ottobre 2022

3

Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni 
rappresenta indubbiamente una novità signi-
ficativa per molti aspetti: qualcuno ha par-
lato di un ritorno alla politica e di una sorta 
di chiusura di una lunga fase, col ripristino di 
una dialettica basata interamente sui risultati 
elettorali. Probabilmente era inevitabile che 
questa ansia di novità si volesse trasferire 
anche in una serie di nuove definizioni e mu-
tamento di nomi, gli esempi nella storia non 
sono mai mancati al riguardo. I primi risulta-
ti non sono stati indubbiamente esaltanti, si 
è cominciato a disquisire sugli articoli di “il” 
presidente o “la” presidente, fino a creare un 
orribile neologismo come la “capatrena”, arri-
vato a risuonare persino nelle aule parlamen-
tari. 
Come è noto, la disputa nominalistica ha ri-
guardato anche la definizione dei ministeri; e 
uno dei ministeri che - negli ultimi tempi – ha 
cambiato maggiormente nome è stato proprio 
il ministero dei Trasporti, anche se la dizio-
ne continua a campeggiare come monumen-
to sugli edifici lasciati della storia. Senza fare 
l’elenco, negli ultimi anni era rimasta sostan-
zialmente stabile la denominazione “Infra-
strutture e Trasporti”, che aveva contribuito 
meritoriamente a cancellare l’antico ministe-
ro dei “Lavori pubblici”. È stato in qualche 
maniera il governo Draghi – un governo “non 
politico” – a iniziare una piccola rivoluzione 
nominalistica, in gran parte legata all’esigen-
za di fare i conti con l’emergenza ecologica: 
sono nati così i dicasteri della “Innovazione 
tecnologica e transizione digitale” (senza por-
tafoglio), il ministero della “Transizione eco-
logica”, e – appunto - delle “Infrastrutture e 
mobilità sostenibili”, e via dicendo. 
La premessa è che – per norma regolamenta-
re – il cambiamento del nome di un ministero 
senza portafoglio può avvenire con un sempli-
ce decreto della presidenza del Consiglio dei 

ministri (Dpcm), mentre per i ministeri con 
portafoglio la definizione può essere cambia-
ta solo con un decreto dell’esecutivo. Come è 
noto, il ministro a suo tempo designato Enrico 
Giovannini si è intestato il merito o la respon-
sabilità di aver mutato la denominazione del 
ministero in “Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili”, in sigla Mims. Gio-
vannini è anche un cattedratico, e come tut-
ti i cattedratici è anche pignolo e meticolo-
so: perciò, in un’occasione ufficiale, non si è 
peritato di bacchettare i responsabili di una 
grande azienda pubblica che avevano sbaglia-
to la definizione del ministero, indicandolo 
come ministero delle infrastrutture e “delle” 
mobilità sostenibili, ignorando che la discor-
danza era voluta proprio per sottolineare che 
l’aggettivo “sostenibili” era riferito anche alle 
infrastrutture.
Sembrano questioni di lana caprina, ma in re-
altà finora sullo sforzo e sulla volontà di in-
trodurre novità terminalistiche si assiste ad 
un’impasse. La premier Giorgia Meloni ha 
letto l’elenco degli incarichi ministeriali de-
finendo Matteo Salvini come ministro delle 
Infrastrutture e “delle” Mobilità sostenibili; il 
successivo comunicato del governo e il rela-
tivo sito qualificano il dicastero come “Infra-
strutture e Mobilità sostenibili”; infine, il sito 
del Mims rimane ancorato alla definizione del 
ministro con l’antica dicitura, perché – ap-
punto – per cambiare nome serve un decre-
to. Come finirà? In realtà, di questi problemi 
più o meno piccoli o grandi si è parlato senza 
accennare alla questione del “ministero del 
Mare”: in questo caso, il rischio di perdersi 
è alto, davvero molto alto, peggio che ne Il 
nome della rosa, e forse per il momento è me-
glio soprassedere.

Editoriale
MIMS o non MIMS: in principio era il nomeMIMS o non MIMS: in principio era il nome
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I PASSEGGERI SI 
ASPETTANO CHE
IL WI-FI DI BORDO 
SIA SUPER VELOCE
E AFFIDABILE

Grazie a rail-5G i passeggeri potranno godere 
durante il tragitto di livelli di connettività senza 
interruzioni mai sperimentati prima.

evo-rail ha sviluppato rail-5G, ovvero la prima soluzione internet terra-treno multi-gigabit 
espressamente concepita per le ferrovie. Una soluzione che consente ai passeggeri l’uso 
illimitato del Wi-Fi di bordo con una potenza superiore a 1Gbps al secondo nell’intero
ambiente treno, rispetto agli attuali 10-20 Mb al secondo. Ciò o  rirà ai passeggeri
un livello di connettività costante mai provato prima, con una velocità paragonabile
a quella di cui dispongono a casa e al lavoro.

evo-rail ha commissionato a Ipsos un sondaggio
tra gli utenti italiani per rilevare cosa pensano della 
connettività internet sui nostri treni ed è emerso che: 

•  il 70% degli intervistati a� erma che un Wi-Fi di bordo 
a�  dabile è importante

•  meno del 50% degli intervistati è soddisfatto degli 
attuali livelli del Wi-Fi di bordo. 

•  l’82% degli intervistati dichiara che farebbe utilizzo del 
Wi-Fi di bordo per una serie di attività come navigazione 
web, uso dei social media e gestione delle e-mail. 

E’ importante avere sempre a disposizione la 
connessione durante il viaggio. La soluzione
evo-rail è in grado di soddisfare sia la clientela
turistica sia quella business, incoraggiandola
a utilizzare il treno e dandole modo di vivere
il tempo passato a bordo in modo più produttivo.
I passeggeri saranno in grado di:

• usufruire di video chiamate in HD in modo costante

•   eseguire con facilità streaming e download
di contenuti e � lm online

• navigare in rete senza attese di caricamento pagine

Per maggiori informazioni contattare 
enquiries@evo-rail.com

EVO01020_EvoRail_A4_PressAdNo3_Italian_V2.indd   1EVO01020_EvoRail_A4_PressAdNo3_Italian_V2.indd   1 22/08/2022   12:1422/08/2022   12:14
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News
Car sharing: a Firenze la flotta Enjoy diventa anche Car sharing: a Firenze la flotta Enjoy diventa anche 
elettrica elettrica 

A Firenze la flotta di Enjoy, il car sharing di 
Eni, diventa anche elettrica con l’introduzio-
ne delle city car XEV YOYO predisposte per il 
battery swapping. La novità è stata presenta-
ta nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio alla pre-
senza di Dario Nardella, Sindaco di Firenze, e 
di Stefano Giorgetti, Assessore Grandi infra-
strutture, mobilità e trasporto pubblico loca-
le del Comune di Firenze, intervenuti insieme 
a Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy 
Evolution di Eni, e a Lou Tik, Fondatore e Am-
ministratore delegato di XEV. 
A Firenze, tramite l’app Enjoy, è dunque pos-
sibile noleggiare una delle 50 nuovissime XEV 
YOYO di un inconfondibile colore verde lime 
che si uniscono alla flotta già disponibile in 
città, composta da 100 veicoli.
Grazie all’accordo tra Eni e XEV, casa automo-
bilistica fondata a Torino nel 2018, i vantag-
gi della mobilità elettrica sulla vita urbana si 
uniscono alla comodità del car sharing free 
floating, che consente di avviare e terminare i 
noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area 
di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di 
prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimen-
to si occupa Enjoy: le city car XEV YOYO per-

mettono ai clienti di muoversi in totale libertà 
perché sono sempre disponibili con una rica-
rica della batteria superiore al 30%. 
“Diamo il benvenuto a Firenze al car sharing 
elettrico Enjoy – ha detto il sindaco Dario Nar-
della – Le city car sostenibili di Eni sono un 
ulteriore e importante contributo per rendere 
più sostenibile la mobilità in città e si inse-
riscono a pieno titolo nelle politiche avviate 
dalla nostra amministrazione per abbattere lo 
smog e più in genale nell’impegno di Firenze 
per il raggiungimento dell’obiettivo di città a 
impatto climatico zero entro il 2030.”
 “Siamo molto soddisfatti di questa nuova ini-
ziativa di Enjoy che ha deciso di arricchire l’of-
ferta di car sharing a Firenze con nuovi mezzi 
totalmente elettrici – ha aggiunto l’assessore 
alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Come Ammi-
nistrazione abbiamo puntato fin da subito sul-
la sharing mobility e oggi a Firenze abbiamo 
un parco mezzi in condivisione che compren-
de auto, bici, scooter e monopattini e il loro 
utilizzo si traduce in una riduzione del nume-
ro di veicoli privati sulle strade”. 
“Eni è lieta che il Comune di Firenze abbia ac-
colto con entusiasmo la novità del car sharing 
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elettrico Enjoy, che di recente è stato avviato 
a Torino e Bologna” – ha dichiarato Giuseppe 
Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di 
Eni -. “Il car sharing contribuisce a rendere più 
sostenibile la mobilità urbana e a migliorare 
le opportunità e la facilità di spostamento dei 
cittadini. Nelle città in cui sono già state intro-
dotte, queste city car a zero emissioni di CO2 
su strada hanno dimostrato il loro potenziale 
nell’ambito della micromobilità, consentendo 
ai clienti Enjoy noleggi più frequenti per per-
correnze più brevi. Anche questo è un contri-
buto all’approccio olistico che contraddistin-
gue Eni nel percorso verso l’obiettivo Net Zero 
al 2050: abbiamo recentemente annunciato 
che stiamo anche studiando la possibile rea-
lizzazione di una bioraffineria a Livorno, per 
produrre biocarburanti a uso dei mezzi non 
elettrificabili, come trasporti pesanti e avio-
getti, e aumentare così la disponibilità e va-
rietà di prodotti decarbonizzati.”
“XEV è orgogliosa che le sue auto elettriche 
entrino a far parte della flotta Enjoy a Firen-
ze, dopo i recenti riscontri positivi ricevuti a 
Torino e Bologna. Le auto XEV YOYO, 100% 
elettriche e dotate di batterie intercambiabili, 
nel car sharing Eni si sono rivelate una solu-
zione per soddisfare la crescente richiesta di 
una mobilità urbana più sostenibile. Insieme 
al Comune di Firenze e a Eni, stiamo facen-
do un ulteriore passo avanti per migliorare la 
condivisione degli spazi urbani, anche attra-
verso una mobilità intelligente” – ha dichiara-
to il Fondatore e Amministratore delegato di 
XEV, Lou Tik. Dal suo arrivo a Firenze nel 2014, 
con circa 1 milione di noleggi realizzati in cit-
tà, Enjoy ha reso il car sharing una popolare 
soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo 
dei mezzi privati, con benefici sulla deconge-
stione del traffico e sulla qualità della vita di 
chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veico-
li Enjoy a Firenze consente vantaggi come il 
parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei par-
cheggi riservati ai residenti, e l’accesso gra-
tuito alle ZTL della città. In Italia Enjoy conta 

oltre 1 milione di clienti e più di 29 milioni di 
noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una 
flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è 
presente anche nelle città di Torino, Bologna, 
Milano e Roma; a Milano e Roma il car sharing 
elettrico con le city car XEV YOYO verrà intro-
dotto nei prossimi mesi.
Come funziona Enjoy Per noleggiare i veicoli 
Enjoy è necessario scaricare l’app disponibi-
le negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la 
registrazione è possibile cercare, visualizzare 
e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o 
nella zona d’interesse, oppure noleggiare un 
veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio per-
corso inserendo nell’app il numero di targa e 
il codice visibile sul parabrezza. Una volta rag-
giunto e sbloccato il veicolo, l’intero noleggio 
avviene attraverso lo smartphone, fino all’ar-
rivo a destinazione. Al termine della corsa è 
possibile visualizzare il riepilogo della spe-
sa sostenuta per il noleggio. Tutte le tariffe 
di noleggio dei veicoli Enjoy sono disponibili 
online. Per le city car XEV YOYO, come per le 
altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29€/
min con un costo fisso pari a 1,00€ per lo 
sblocco del veicolo ad inizio noleggio. La city 
car XEV YOYO è una city car completamente 
elettrica con velocità massima di 80 km/h e 
autonomia fino a 150 km: dotata di tetto pa-
noramico, piccola e agile, è l’auto ideale per 
gli spostamenti nei centri storici delle città. 
Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che 
per la ricarica tradizionale presso le colonnine 
in plug-in, le XEV YOYO sono predisposte per il 
‘battery swapping’ (la sostituzione di batterie 
scariche con batterie cariche che è possibile 
realizzare in pochi minuti), per il quale sono 
predisposte 3 stazioni di servizio Eni a Firenze. 
Sarà sempre Enjoy a occuparsi del rifornimen-
to con battery swapping. Le XEV YOYO della 
flotta Enjoy sono fornite tramite un servizio di 
noleggio a lungo termine da SIFÀ, Società Ita-
liana Flotte Aziendali – Gruppo BPER Banca.

RED
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Milano, ottobre 2022. Per caricare l’auto elet-
trica oggi si spende il 161% in più rispetto ad 
un anno fa. Il dato arriva dall’analisi realizzata 
da Facile.it, che ha esaminato i consumi di al-
cuni modelli elettrici e li ha messi a confronto 
con veicoli simili alimentati a benzina o diesel.
«Il rincaro dei costi energetici rischia di dan-
neggiare anche la mobilità elettrica. Dodici 
mesi fa, per tutte le simulazioni realizzate, 
l’auto elettrica era nettamente la più econo-
mica dal punto di vista dei costi di carburante 
con una spesa che, a seconda del modello, era 
inferiore tra il 50% e il 70% rispetto alle ver-
sioni a benzina e diesel», spiegano gli esperti 
di Facile.it. «A causa degli aumenti del prezzo 
dell’energia, invece, oggi non solo non è più 
così, ma addirittura, in alcuni casi, per rifor-
nire un’auto elettrica si spende di più rispetto 
ad una vettura tradizionale. E se anziché ri-
caricare dalla presa di casa ci si volesse at-
taccare ad una colonnina su strada, i prezzi 
sarebbero ancora più elevati».
Per fare l’analisi* il comparatore ha preso in 
esame 3 modelli di auto nelle versioni full 
electric, diesel e benzina, tenendo in conside-
razione i consumi dichiarati dalle case auto-
mobilistiche (sulla base del ciclo misto WLTP) 

e i prezzi di energia e carburante. Per l’ener-
gia elettrica è stato considerato il costo di una 
ricarica casalinga, usando come valore di rife-
rimento i prezzi in vigore nel mercato tutelato 
ad ottobre 2021 ed ottobre 2022, mentre per 
benzina e diesel sono stati utilizzati i valori 
medi del prezzo alla colonnina rilevati a set-
tembre 2021 e nell’ultima settimana di set-
tembre 2022.

L’utilitaria segmento B

La prima analisi ha riguardato un’auto uti-
litaria, segmento B, con cilindrata 100-136 
CV. Nella versione diesel l’auto ha un’auto-
nomia di 24,4 Km/l, a benzina di 19,6 Km/l 
mentre l’elettrica percorre 6,3 Km/kWh. Con-
siderando un tragitto di 1.000 km il motore 
a diesel risulta essere, dal punto di vista del 
pieno, quello più economico: sono sufficienti 
71 euro, mentre per la benzina occorrono 83 
euro.
All’ultimo posto si posiziona la versione elet-
trica, che per percorrere i chilometri indicati, 
necessita di 85 euro di elettricità.

Elettrico
Analisi Facile.it: a distanza di un anno fare il pieno di Analisi Facile.it: a distanza di un anno fare il pieno di 
elettricità costa più di quello a benzina o dieselelettricità costa più di quello a benzina o diesel



numero 358 - 27 Ottobre 2022

10 11



numero 358 - 27 Ottobre 2022

11

La berlina segmento C
La seconda simulazione ha preso in esame 
un’auto berlina, segmento C, cilindrata 130-
150 CV, nelle versioni diesel (22,5 Km/l), ben-
zina (18,7 Km/l) ed elettrica (6,6 Km/kWh). 
Anche in questo caso il veicolo che costa di 
meno in carburante è quello diesel; per fare 
1.000 km l’automobilista spende 77 euro, 
mentre con l’auto elettrica occorrono 80 euro. 
Il meno efficiente in questo caso è il modello 
a benzina che richiede 88 euro.

La berlina segmento D
La terza simulazione è l’unica dove il model-

lo elettrico risulta essere ancora oggi il più 
conveniente in termini di rifornimento. Per la 
simulazione è stata presa in considerazione 
un’auto berlina, segmento D, cilindrata 249-
286 CV, nelle versioni benzina Mild-Hybrid 
(13,2 Km/l), diesel Mild-Hybrid (16,1 Km/l) 
ed elettrica (5,4 Km/kWh). Considerando una 
percorrenza di 1.000 km in questo caso l’au-
to elettrica, come detto, risulta essere la più 
economica: occorrono solo 99 euro di energia 
elettrica, mentre per quella diesel servono 
108 euro di carburante e per quella a benzina 
addirittura 124 euro.

RED

*Per il prezzo dell’energia al kWh sono state utilizzate solo le componenti variabili di una bolletta elettrica (quindi il prezzo energia, il prezzo di dispacciamento e 
la PPE) in vigore nel mercato tutelato ad ottobre 2021 (0,205 €/kWh) e ottobre 2022 (0,535 €/kWh); per i prezzi di benzina e diesel, invece, sono stati utilizzati i 
prezzi medi alla colonnina di settembre 2021 (benzina 1,731 €/l, diesel 1,590 €/l) e dell’ultima settimana di settembre 2022 (benzina 1,633 €/l, diesel 1,738 €/l).
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Point of view
Un sondaggio Eurobarometro dice che gli europei Un sondaggio Eurobarometro dice che gli europei 
sono preoccupati per la qualità dell’aria e chiedono sono preoccupati per la qualità dell’aria e chiedono 
un intervento più incisivoun intervento più incisivo

Secondo un sondaggio speciale Eurobarome-
tro gli europei sono preoccupati per l’impatto 
dell’inquinamento atmosferico sulla salute e 
l’ambiente. Sono in molti a ritenere che in-
dustria, autorità pubbliche e datori di lavoro 
debbano fare di più per migliorare la quali-
tà dell’aria. Gli intervistati sono nettamente 
favorevoli a un approccio internazionale o 
europeo per migliorare la qualità dell’aria e 
l’ampia maggioranza di quanti hanno sentito 
parlare delle norme UE in materia afferma 
che dovrebbero essere rafforzate.
Virginijus Sinkevičius, commissario per l’Am-
biente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: 
“Tutti vogliono respirare aria pulita: chi vive 
nelle città, chi soffre d’asma, chi vive in pros-
simità di impianti industriali, tutti hanno la 
stessa preoccupazione e chiedono all’Unione 
d’intervenire. La Commissione guiderà l’azio-
ne con una proposta ambiziosa volta a raffor-
zare le norme dell’UE sulla qualità dell’aria.”
Gli europei in gran parte ritengono che le 
malattie respiratorie (89%), l’asma (88%) e le 
malattie cardiovascolari, che causano gravi 
problemi nei loro paesi, siano dovute all’in-
quinamento atmosferico. Sono altresì preoc-

cupati per i problemi ambientali causati nei 
corpi idrici dall’inquinamento atmosferico, 
come l’acidificazione e l’eutrofizzazione (83% 
per entrambe). L’acidificazione (l’acqua di-
venta più acida) e l’eutrofizzazione (quantità 
eccessiva di nutrienti presenti nell’acqua, con 
conseguente crescita eccessiva di alghe che 
soffocano altri organismi) sono tra le princi-
pali conseguenze del deterioramento della 
qualità dell’acqua.
Quasi la metà degli intervistati ritiene che la 
qualità dell’aria sia peggiorata negli ultimi 
dieci anni (47%); il dato indica tuttavia un calo 
di 11 punti percentuali rispetto al 2019.
L’Eurobarometro rivela che i cittadini non di-
spongono di informazioni sui problemi di qua-
lità dell’aria nel loro paese: la maggior parte 
non è sufficientemente informata in merito 
alle norme vigenti nell’UE, solo una minoran-
za degli intervistati (27%) ne ha sentito parla-
re. Nondimeno, tra gli intervistati che cono-
scono le norme dell’UE sulla qualità dell’aria, 
un’ampia maggioranza (67%) afferma che an-
drebbero rafforzate. Ciò vale in tutti gli Stati 
membri tranne cinque.
Un’ampia maggioranza ritiene che l’inquina-
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mento atmosferico vada affrontato a livello 
internazionale (65%), poi a livello europeo e 
nazionale (entrambi 42%) e, infine, a livello 
regionale o locale (32%). Una percentuale 
significativa degli intervistati ritiene che gli 
interventi debbano essere svolti simultanea-
mente a tutti i livelli (19%).
La maggioranza degli europei ritiene che i 
grandi impianti industriali, i produttori di 
energia da combustibili fossili, le autorità 
pubbliche e i datori di lavoro non facciano ab-
bastanza per promuovere la qualità dell’aria.
La maggioranza ritiene inoltre che il setto-
re delle famiglie stia facendo abbastanza. È 
probabile che gli intervistati abbiano adotta-
to misure per ridurre essi stessi le emissioni 
piuttosto quest’anno che nel 2019. Muoversi 
con i trasporti pubblici, in bicicletta o a pie-
di: ecco le risposte più frequenti che gli eu-
ropei indicano per ridurre le emissioni nocive 
nell’atmosfera.
Come annunciato nel Green Deal europeo 
nell’ambito dell’obiettivo “inquinamento 
zero” per un ambiente privo di sostanze tossi-
che, la Commissione proporrà a breve una re-

visione delle norme attuali dell’UE in materia 
di qualità dell’aria per allinearle maggiormen-
te alle più recenti raccomandazioni dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (OMS) e raf-
forzerà le disposizioni per aiutare le autorità 
locali a ottenere un’aria più pulita. La propo-
sta riveduta si concentrerà su una migliore at-
tuazione al fine di contribuire a soddisfare tali 
norme nella pratica.
 
Il sondaggio speciale Eurobarometro è stato 
condotto tra il 21 marzo e il 20 aprile 2022. 
Circa 26 509 persone appartenenti a gruppi 
sociali e demografici diversi sono state inter-
vistate, nella loro madrelingua, per conto del-
la Commissione europea.
Il presente sondaggio speciale Eurobarome-
tro dà seguito a un Eurobarometro speciale 
del 2019 sull’atteggiamento degli europei nei 
confronti della qualità dell’aria. Molte delle 
domande dell’Eurobarometro 2019 sono state 
ripetute in questo Eurobarometro per poter 
confrontare le tendenze.

RED
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“Mobilità e logistica sostenibili. Analisi e in-
dirizzi strategici per il futuro” è il documento 
pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Mobilità che contiene dati, analisi e metodi in-
novativi sulla cui base sono state elaborate le 
linee di indirizzo per contribuire alla creazione 
di un sistema di trasporti e della logistica orien-
tato alla crescita economica del Paese, sosteni-
bile, resiliente e inclusivo.
Il documento illustra numerose proposte sulle 
quali basare le future politiche per il trasporto 
delle persone e delle merci, nella prospettiva 
della sostenibilità ambientale e sociale, della 
resilienza alla crisi climatica e ad altri possibi-
li shock futuri. Il documento analizza anche i 
temi legati all’innovazione tecnologica (decar-
bonizzazione, transizione digitale e sviluppo di 
veicoli autonomi e connessi), alla qualità del 
lavoro, un settore interessato da profondi cam-
biamenti e da livelli di tutela troppo diversi nei 
vari comparti, nonché al rapporto tra Stato e 
mercato nella realizzazione delle infrastrutture 
e nella gestione dei servizi offerti.

“Questo documento rappresenta una straor-
dinaria base analitica per la programmazione 
delle politiche future per la mobilità e la logisti-
ca, in una visione integrata”, sottolinea nell’in-
troduzione al documento l’ex ministro Enrico 
Giovannini. “Il documento è un contributo fon-
damentale per programmare gli investimenti 
futuri, secondo un “piano-processo”, l’unico 
possibile per analizzare i sistemi di trasporto e 
della logistica, in grado di adattarsi ai cambia-
menti in atto e a quelli futuri. I risultati consegui-
ti e le raccomandazioni avanzate confermano 
in pieno la direzione intrapresa dal Ministero: 
ad esempio, gli investimenti programmati sul-
la rete ferroviaria permetteranno, a regime, di 
ridurre del 17% il tempo medio (ponderato) di 
viaggio e del 38% la diseguaglianza territoriale 
in termini di accessibilità ferroviaria”. 
Il documento è frutto del lavoro di 40 esperti 
nelle materie di competenza del Mims, i qua-
li, attraverso il ciclo di quattro eventi “Moveo” 
svolti nel corso dell’anno a Milano, Napoli, Fi-
renze, Roma, hanno ascoltato i portatori di 

Trasporto e innovazione
MIMS: pubblicato documento strategico su Mobilità MIMS: pubblicato documento strategico su Mobilità 
e logistica sostenibilie logistica sostenibili
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interesse, raccolto istanze e contributi di oltre 
300 rappresentanti di organizzazioni che hanno 
partecipato all’iniziativa, senza precedenti per 
il Ministero. Il documento è stato realizzato uti-
lizzando un approccio inedito, non solo per il 
metodo, ma anche per la qualità dei dati e del-
le analisi, grazie all’utilizzo, per la per la prima 
volta su questa scala, delle informazioni prove-
nienti dalle SIM dei cellulari e da una plurali-
tà di altre fonti (tra cui consumi di carburante, 
gestori delle reti, ecc.) per mappare la mobilità 
delle persone e delle merci.
“I dati elaborati – conclude il Giovannini – mo-
strano un Paese in forte movimento, più di 
quanto immaginato finora, così come i forti 
problemi di accessibilità di alcuni territori. D’al-
tra parte, viene evidenziato come l’efficacia, 
la sostenibilità e la resilienza del sistema logi-
stico e di trasporto non derivano unicamente 
da investimenti sulle infrastrutture fisiche, ma 
anche da un forte impegno per la decarboniz-
zazione dei trasporti, la digitalizzazione a tutti 
i livelli, il miglioramento delle condizioni di la-
voro, soprattutto nel settore della logistica, e 
un bilanciamento maggiore delle relazioni tra 
lo Stato e il settore privato, temi ai quale sono 
stati dedicati numerosi rapporti elaborati dal 
Ministero nel corso degli ultimi 20 mesi”.
Di seguito, e in estrema sintesi, sono illustrate 
alcune delle principali evidenze contenute nel 
documento.

La mobilità delle persone

Ogni giorno si muovono circa 38 milioni di ita-
liani sopra i 12 anni e ogni viaggiatore effettua 
in media 2,55 spostamenti, per complessivi 
1,96 miliardi di chilometri. L’analisi dei flus-
si origine-destinazione mostra il grande ruolo 
dell’Alta Velocità ferroviaria nel connettere le 
principali metropoli, ma svela anche che oltre 
il 70% degli spostamenti avviene su distanze 
inferiori ai 50 km, con il 23% e il 58% dei mo-
vimenti dei veicoli (auto, moto e bus) concen-
trati, rispettivamente, su strade comunali ed 

extra-urbane. Gli italiani si muovono prevalen-
temente usando mezzi privati (62%), in media 
più inquinanti e vecchi rispetto a quelli degli al-
tri principali paesi europei. La quota di mobilità 
sostenibile (attiva o con i mezzi pubblici) non 
cresce da almeno un ventennio.
Secondo il documento, per promuovere una 
mobilità più sostenibile vanno attuate misure 
in un’ottica di “area vasta”, con l’integrazione 
dei servizi di mobilità (anche grazie allo svilup-
po del Mobility as a Service), inclusi quelli non 
di linea; sono inoltre necessarie azioni volte a 
integrare la pianificazione dei trasporti e dei 
nuovi insediamenti residenziali e commerciali; 
va migliorata l’offerta, sia in termini di infra-
strutture, con investimenti su tram, metropo-
litane e ferrovie urbane, nodi intermodali e 
ciclovie, sia di qualità dei servizi, anche grazie 
a una maggiore efficienza delle società che ge-
stiscono i mezzi di trasporto. Non ultima, va sti-
molata la domanda di mobilità sostenibile.
Guardando al lungo periodo, con gli effetti 
dell’evoluzione demografica e del lavoro da 
remoto, nel prossimo decennio la domanda 
di mobilità potrebbe ridursi, specie nel Mez-
zogiorno e nelle principali aree metropolita-
ne, con un aumento della mobilità non legata 
agli spostamenti lavoro/scuola, più difficile da 
intercettare sul piano della pianificazione dei 
servizi.

Il trasporto merci

I dati analizzati nel documento forniscono una 
consistenza del trasporto merci in Italia molto 
al di sopra di quanto fino a oggi stimato. Nel 
2019 sono state trasportate oltre 580 miliardi 
di tonnellate per chilometro: l’88% ha viaggia-
to su strada, il 9% via mare e solamente il 3% 
su ferrovia. La percentuale preponderante di 
trasporto su strada (90%) avviene su tragitti in-
feriori ai 300 chilometri, distanza per la quale 
il trasporto ferroviario è difficilmente compe-
titivo.
Nel 2021 il grado di internazionalizzazione 
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dell’economia italiana ha raggiunto il 63%, 
il dato più elevato nella storia d’Italia. I porti 
rappresentano la prima modalità di connes-
sione con l’estero (con una quota del 59%), se-
guiti dalla strada (30%) e dalla ferrovia (11%). 
I porti continueranno a svolgere un ruolo di 
primo piano per i traffici. I valichi alpini han-
no, e avranno sempre di più in futuro, un ruolo 
cruciale per il commercio con il resto dell’Euro-
pa, confermando l’urgenza del completamento 
delle gallerie ferroviarie. Il trasporto aereo mo-
stra volumi modesti, ma ha un ruolo rilevante 
per le esportazioni extracomunitarie e a ele-
vato valore aggiunto. Per quel che riguarda la 
logistica urbana, lo straordinario aumento del 
commercio elettronico impone un migliore go-
verno del territorio, per evitare la dispersione 
degli hub logistici e aumentare l’efficienza e la 
sostenibilità del sistema.

Sostenibilità ambientale e sociale e resilienza

Con riferimento alla sostenibilità ambientale, 
il documento delinea diversi scenari evoluti-
vi, associando a ognuno di essi stime quanti-
tative sulla riduzione delle emissioni al 2030. 
Secondo le analisi, la riduzione delle emissioni 
di gas serra del 43% rispetto ai valori del 2005, 
come da obiettivo del pacchetto europeo “Fit 
for 55” per il sistema dei trasporti, è raggiun-
gibile solo nello scenario più ottimistico. È 
opportuno, perciò, proseguire nelle politiche 
avviate rafforzando quelle di decarbonizzazio-
ne, attivando ulteriori strumenti per ridurre la 
mobilità improduttiva, incrementando la quota 
modale del ferro e accelerando la sostituzione 
dei veicoli più vecchi e inquinanti, privilegian-
do gli strumenti con il miglior rapporto costi/
efficacia.
Rispetto alla sostenibilità sociale e all’accessibi-
lità dei territori, il documento mostra un Paese 
diviso in tre: la prima area, molto accessibile 
con tutte le diverse modalità di trasporto, an-
che se con problemi di congestione e di satura-
zione delle reti; la seconda, non accessibile con 

alcune modalità di trasporto (come l’Alta Ve-
locità ferroviaria), ma più accessibile con altre 
(collegamenti aerei); la terza, remota dal punto 
di vista geografico e senza un sistema di tra-
sporti in grado di colmare questa distanza. Gli 
investimenti programmati sulla rete ferroviaria 
permetteranno, a regime, di colmare parte di 
questi divari: il tempo medio (ponderato) di 
viaggio si ridurrà del 17% e la diseguaglianza 
territoriale in termini di accessibilità ferroviaria 
del 38%.
Il documento analizza anche i rischi che pos-
sono derivare dai cambiamenti climatici, dalla 
vetustà delle infrastrutture, soprattutto strada-
li e autostradali, e dalla complessità morfologi-
ca del territorio. Propone quindi un approccio 
sistematico agli investimenti di manutenzione 
rigenerativa delle infrastrutture, a partire da 
quelle più strategiche e più critiche, per au-
mentarne la vita utile e consegnare un sistema 
efficiente alle prossime generazioni.
Il documento si chiude con l’analisi di tre fattori 
abilitanti e complementari contenuti in capitoli 
dedicati: l’innovazione tecnologica, che com-
prende la decarbonizzazione, la transizione di-
gitale e veicoli autonomi e connessi, i cui effetti 
potenziali sono in grado di rivoluzionare il si-
stema e non sono ancora del tutto compresi; il 
lavoro: un tema storicamente trascurato nella 
programmazione e che invece è interessato da 
profondi cambiamenti e da livelli di tutela trop-
po diversi nei vari comparti, in particolare nella 
logistica; il rapporto tra Stato e mercato: dalla 
realizzazione delle infrastrutture alla gestione 
dei servizi offerti, anche in questo caso con li-
velli di regolazione molto diseguali fra i diversi 
settori.
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The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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Lavoro
Torino-Lione: accordo Regione-Telt-Agenzia Lavoro. Torino-Lione: accordo Regione-Telt-Agenzia Lavoro. 
Cantieri motore di sviluppo economico in ValsusaCantieri motore di sviluppo economico in Valsusa

Far diventare i cantieri della Torino-Lione motore 
per lo sviluppo economico e occupazionale della 
Valsusa è lo scopo dell’intesa firmata nella Sala 
Trasparenza della Regione Piemonte dall’assesso-
re regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
professionale Elena Chiorino, dal direttore gene-
rale di Telt Mario Virano e dal direttore dell’Agen-
zia Piemonte Lavoro Federica Deyme.
Circa mille i posti di lavoro previsti nei primi anni, 
quando i profili professionali saranno inizialmen-
te finalizzati alle attività edili, ma il percorso con-
tinuerà con un progressivo cambiamento di figu-
re che passeranno dal settore ferroviario a quello 
della logistica. 
“Vogliamo restituire alla Valsusa – ha commen-
tato Chiorino – quella valorizzazione dei territori 
che si è persa con le proteste su una Tav che in-
vece porterà valore aggiunto, occupazione, uno 
sviluppo del territorio e opportunità per i giovani 
e per i meno giovani. Andiamo a individuare tut-
te quelle professionalità che serviranno da qui ai 
prossimi anni in funzione sia del cantiere stesso, 
sia di quello che il cantiere diventerà e signifi-

cherà anche per il territorio”.

Con l’inizio del 2023, dopo una condivisione delle 
linee del progetto con le parti interessate saran-
no avviati due tavoli specifici con le parti sociali e 
gli enti di formazione, che definiranno i protocolli 
attuativi e le scuole e gli enti in cui sarà attivato 
il programma. Questi percorsi infatti integrano e 
non sostituiscono la formazione obbligatoria per 
l’accesso ai cantieri, prevista dai contratti nazio-
nali di riferimento e già inquadrata in percorsi 
mirati. Parallelamente, Agenzia Piemonte Lavo-
ro, ente strumentale di Regione Piemonte per 
le politiche attive del lavoro, avvalendosi anche 
del supporto di Anpal Servizi (ente strumentale 
del Ministero del Lavoro) sta mappando il mer-
cato del lavoro locale così che la Regione possa 
attivare i diversi percorsi professionalizzanti che 
coinvolgeranno istituti tecnici, scuole edili, siste-
ma ITS, Università e Politecnico di Torino. Infine, 
a Susa e Rivoli saranno aperti sportelli per l’im-
piego dedicati, che avvieranno l’incontro tra do-
manda e offerta e indirizzeranno i candidati verso 
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percorsi specifici.
Il completamento di questa infrastruttura si con-
ferma, infatti, strategico sia nell’attribuire al Pie-
monte un ruolo di primo piano nella rete logistica 
e della mobilità europea, sia per accompagnare 
il territorio della Valsusa a beneficiare delle im-
portanti ricadute occupazionali ed economiche 
portate dai cantieri.
Il programma regionale è rivolto sia alla formazio-
ne dei giovani, sia a quella delle persone in cerca 
di nuova occupazione. Per rispondere in modo 
strutturale ai fabbisogni professionali delle im-
prese, la Regione si fa garante dell’attivazione di 
un sistema integrato di servizi regionali, pubblici 
e privati, finalizzati a promuovere il reclutamen-
to di lavoratori del territorio, individuare tutte le 
tipologie formative, anche quelle “di nuova ge-
nerazione” che l’Assessorato ha sviluppato e pro-
mosso negli ultimi anni: dall’apprendistato duale 
al nuovo sistema della formazione professionale, 
alle innovative Academy di filiera, oltre ai percor-
si di alta formazione specialistica degli istituti ITS.
Da parte sua, Agenzia Piemonte Lavoro si in-
serisce nella logica del sistema per rispondere 
adeguatamente alla complessità dei mercati del 
lavoro locali, supportare le richieste delle per-
sone alla ricerca di prima o nuova occupazione, 
rispondere ai fabbisogni professionali prospet-
tati da Telt. Attraverso il supporto del servizio 
specialistico centrale “Grandi reclutamenti e alte 
professionalità”, i suoi Centri per l’impiego e l’at-
tivazione di sportelli dedicati a Susa e Rivoli (oltre 
alla definizione di strumenti digitali specifici per 
incrociare la domanda e l’offerta di lavoro), sarà 
possibile supportare le imprese nella selezione 
del personale e nella conoscenza degli sgravi e 

incentivi all’occupazione, e orientare i candidati 
nel potenziamento delle competenze richieste.
“L’intesa che firmiamo oggi prosegue il percor-
so avviato in Francia, dove oggi oltre il 60% dei 
lavoratori impegnati sui cantieri della #Torino-
Lione proviene dalla #Maurienne, dalla Savoia e 
dalla regione Auvergne Rhône-Alpes”, ha tweet-
tato Virano in occasione dell’intesa firmata nella 
Sala Trasparenza della Regione Piemonte insie-
me all’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro 
e Formazione professionale Elena Chiorino e al 
direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro Federica 
Deyme.

“Oggi e per i prossimi 10 anni saremo focalizzati 
sui cantieri della #TorinoLione, ma è importante 
avviare oggi percorsi di #formazione per la fase 
successiva che prevede la gestione ferroviaria, 
passeggeri e merci, ma anche soluzioni evolute 
per la #smartmobility”, ha proseguito Virano.

RED
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News
Regno Unito: Evo-Rail, South Western Railway e Regno Unito: Evo-Rail, South Western Railway e 
Network Rail offrono il nuovo Wi-Fi 5G ai passeggeriNetwork Rail offrono il nuovo Wi-Fi 5G ai passeggeri

Il progetto Rail-5G per implementare il Wi-Fi di 
bordo superveloce per i clienti della South We-
stern Railway (SWR) sta procedendo a ritmo so-
stenuto. Gli ingegneri del progetto di evo-rail e 
SWR, in collaborazione con Network Rail, han-
no ora installato la prima serie di pali ferroviari 
5G sulla linea tra Basingstoke ed Earlsfield sulla 
South West Main Line.
Sarà la prima linea ferroviaria nel Regno Unito 
continentale a implementare la tecnologia rail-
5G leader del settore per l’uso da parte dei clien-
ti. Con oltre 100 treni già predisposti per ospitare 
la soluzione, la tecnologia coprirà 70 km della 
rete SWR tra Basingstoke ed Earlsfield.
Evo-rail, una società di telecomunicazioni parte 
di FirstGroup, ha sviluppato rail-5G come la pri-
ma soluzione Internet multi-gigabit realizzata per 
le ferrovie. Rail-5G può migliorare notevolmen-
te la connettività sui treni, con la tecnologia che 
consente la fornitura di Internet continuo super-
veloce, a 50 volte le velocità medie attuali. 
Con Rail-5G, i passeggeri potranno godere di li-

velli di connettività senza precedenti, simili a 
quelli a cui sono abituati a casa o in ufficio, con-
sentendo loro di trasmettere video in streaming, 
effettuare videochiamate, scaricare file di grandi 
dimensioni e molto altro.
La soluzione è stata sottoposta a un pilota su lar-
ga scala sulla Island Line di SWR sull’isola di Wi-
ght. Il successo della prova ha dimostrato che la 
soluzione Rail-5G può fornire costantemente un 
throughput di un gigabit al secondo (Gbps) a un 
treno in movimento, quindi ora la tecnologia vie-
ne implementata in altre parti della rete SWR.
Rail-5G è stato sviluppato e progettato come so-
luzione specialistica per le ferrovie. Oltre a supe-
rare tutti gli standard e i regolamenti stabiliti in 
Europa e nel Regno Unito per le installazioni a 
terra e in treno, è stato progettato per essere ra-
pido da installare, sostenibile e offrire un ritorno 
sull’investimento per gli operatori ferroviari.
La soluzione offre una copertura quasi perfetta e 
uniforme, creando opportunità per gli operato-
ri di commercializzare eccedenze e fornendo ai 
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clienti ferroviari livelli di connettività insuperabili.
La tecnologia utilizza pali e antenne per creare 
una rete radio, accessibile sia ai sistemi operativi 
dei treni che ai clienti a bordo.
È probabile che l’implementazione completa 
venga completata e avviata per l’utilizzo da parte 
dei clienti all’inizio del 2023. Una volta completa-
mente operativi, i clienti avranno accesso al 5G 
ferroviario e potranno usufruire del Wi-Fi a bor-
do superveloce e affidabile durante i loro viaggi.
Simon Holmes, amministratore delegato di evo-
rail, ha dichiarato: “Il miglioramento dei servizi 
per i passeggeri attraverso una connettività su-
perveloce e affidabile, in particolare i servizi Wi-
Fi a bordo, sarà la chiave di volta per far diventare 
la ferrovia la modalità di trasporto preferita”.
“La nostra soluzione può migliorare notevolmen-
te la connettività sui treni passeggeri e la tecno-
logia consente ai passeggeri di avere una connes-
sione Internet costante, ininterrotta e coerente 
50 volte la velocità media della connessione mo-

bile di oggi”.
“Siamo molto entusiasti di questa pietra miliare 
del nostro progetto con South Western Railway 
e Network Rail e non vediamo l’ora di offrire la 
soluzione ai clienti che viaggiano tra Earlsfield e 
Basingstoke”.
Christian Neill, Customer Experience Director di 
South Western Railway, ha commentato: “South 
Western Railway si impegna a fornire un’espe-
rienza cliente moderna per l’era digitale e a lan-
ciare un nuovo Internet superveloce, a 50 volte 
le velocità medie attuali, è parte integrante del 
nostro pianifica di farlo”.
“A seguito di un pilota di successo sulla Island 
Line dell’Isola di Wight, siamo entusiasti di offri-
re ai nostri clienti questo standard di connettività 
Internet leader del settore, che fornirà Wi-Fi su-
perveloce e affidabile per 70 km di ferrovia tra 
Basingstoke ed Earlsfield”.

RED

S.p.A.

Le opportunità del PNRR ed i vincoli della transizione ecologica.
Quali prospettive di sviluppo per il sistema logistico nazionale?

PNRR

Milano, 28 Ottobre 2022, ore 9:30
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“The Westin Palace Milan”
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Ferrovie
Con i nuovi Nightjet OBB  direttamente in Riviera Con i nuovi Nightjet OBB  direttamente in Riviera 
LigureLigure

L’11 dicembre 2022 entrerà in vigore in tutta Eu-
ropa il nuovo orario. Nel nuovo anno dell’orario, 
ÖBB ha nuove destinazioni e collegamenti ag-
giuntivi pronti per i suoi viaggiatori e si prepara al 
futuro con massicci investimenti nell’intera flotta 
ferroviaria.
“Più comodo, più lontano, più spesso – questo è 
un buon modo per riassumere ciò che offriamo 
ai nostri clienti nel nuovo anno orario. Nel traffi-
co locale e di lunga percorrenza, i nuovi moderni 
treni garantiscono viaggi ancora più confortevoli, 
i collegamenti aggiuntivi creano un ciclo più fre-
quente e migliorano l’offerta sia per i pendolari 
che per i turisti. E infine, stiamo riuscendo a raf-
forzare ulteriormente la rete europea dei treni 
notturni ampliando i viaggi notturni”, afferma 
Andreas Matthä, CEO di ÖBB.
“Il 2022 è stata l’estate del secolo per ÖBB. Mai 
dall’istituzione della ferrovia così tante persone 
hanno viaggiato a lungo con l’ÖBB. Stiamo viven-
do un vero boom ferroviario”, riferisce Matthä, 
capo dell’ÖBB.
All’inizio dell’anno, il numero di passeggeri ÖBB 
era ancora in calo, fortemente a causa della pan-

demia di corona. Nel secondo trimestre si sono 
normalizzate e nei mesi estivi è stato finalmente 
raggiunto un record assoluto di più 17,7 per cen-
to (rispetto al 2019) nel traffico a lunga percor-
renza.
ÖBB contrasta il numero storicamente elevato 
di passeggeri con investimenti storicamente ele-
vati in treni nuovi e moderni. Un totale di circa 
4,1 miliardi di euro affluisce al materiale rotabile 
ÖBB, il che significa che lo sviluppo del traspor-
to ferroviario può essere gestito con la massima 
qualità ed entro il 2030 la capacità dei posti nel 
trasporto a lunga distanza può essere aumentata 
del 30%.
I nuovi Railjet e Nightjet sono attualmente in 
produzione. I primi Nightjet per l’Italia saranno 
in servizio alla fine dell’estate 2023. Inoltre, tut-
ti i Railjet della flotta esistente saranno soggetti 
a un programma di aggiornamento in termini di 
design, allestimenti interni e tecnologia a partire 
dalla primavera del 2024.
Altri 21 set a due piani Cityjet devono essere or-
dinati per il trasporto locale, il che significa un 
totale di 62 nuovi treni per la regione orientale. 
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I primi treni Cityjet Desiro ML per Vorarlberg sa-
ranno già schierati a dicembre quando l’orario 
cambierà, e in Tirolo i primi nuovi Cityjets entre-
ranno in servizio da agosto 2023.
Per ÖBB, il trasporto rispettoso del clima è una 
priorità: da un lato con una grande offensiva di 
elettrificazione su diverse linee ferroviarie e l’ac-
quisto di nuovi veicoli con e-drive. L’attuale gara 
per un accordo quadro per un massimo di 120 
unità multiple di batterie dovrebbe essere com-
pletata nella primavera del 2023. I nuovi veicoli 
saranno i primi treni ÖBB in grado di circolare sia 
in aree elettrificate che non elettrificate e fare 
completamente a meno dei combustibili fossili.
Anche la mobilità a emissioni zero con gli e-bus è 
al centro dell’autopostale: nell’agosto 2022 è sta-
to avviato insieme al VOR l’innovativo progetto 
faro nel Weinviertel meridionale. 11 nuovi e-bus 
garantiscono un funzionamento senza emissioni 
e quindi rispettoso del clima del sistema di auto-
bus regionale.
ÖBB collega l’Europa durante la notte in modo 
rispettoso del clima e a questo scopo amplia co-
stantemente la rete dei treni notturni. Dal cam-
bio orario, il Nightjet ti porterà da Vienna e Mo-
naco fino alla Riviera Ligure. NJ 233 e NJ 40295 
saranno estesi da Milano e in futuro correranno 
quotidianamente fino a Genova.
Inoltre, Stoccarda sarà collegata alla rete Nightjet: 
in futuro, la NJ 237 viaggerà a Venezia via Mona-
co. E i treni EuroNight da Budapest, Zagabria e Ri-
jeka saranno estesi anche al Baden-Württemberg 
dal cambio di orario. Il popolare collegamento 
EuroNight Vienna – Graz – Spalato sarà ampliato 
nel 2023 e porterà i turisti sulla costa adriatica 
croata dall’inizio di maggio fino a ottobre, ora an-
che tre volte a settimana.
ÖBB si concentra anche sui collegamenti turistici 
per il traffico diurno. Il collegamento IC diretto da 
Vienna al Salzkammergut a Bad Ischl, Hallstatt e 
Stainach-Irdning sarà offerto quotidianamente in 
futuro. Nel fine settimana c’è un nuovo collega-
mento ferroviario diretto Vienna – Schladming – 
Bischofshofen, che passa attraverso la Gesäuse. 
Anche alcuni capoluoghi di provincia austriaci 

saranno meglio collegati nel fine settimana con 
nuovi collegamenti anticipati e tardivi.
Dalla Franz-Josefs-Bahnhof di Vienna ci saranno 
treni diretti giornalieri per Praga via Gmünd e la 
Boemia meridionale. Nel fine settimana, il nuo-
vo collegamento sarà offerto anche due volte al 
giorno.
La gamma di servizi per i viaggiatori viene ampia-
mente ampliata anche a livello nazionale. Sulla 
tratta meridionale, due coppie supplementari di 
treni tra Vienna e Villach consentono un servizio 
orario da/per la Carinzia nelle ore di punta. L’au-
tobus interurbano Graz – Klagenfurt avrà servizi 
più frequenti negli orari di punta. Con la modifi-
ca dell’orario verrà aggiunta un’ulteriore coppia 
di treni IC sulla tratta Graz – Linz. Il nuovo orario 
prevede anche un nuovo collegamento serale 
giornaliero da Salisburgo a Graz.
I viaggiatori possono anche aspettarsi nuovi col-
legamenti mattutini e serali sulla rotta occidenta-
le: un nuovo collegamento RJ, ad esempio, por-
ta gli amanti della cultura: all’interno alle 00:28 
dopo un concerto o una visita teatrale da Vienna 
a Linz. L’estensione dei collegamenti RJ rende Sa-
lisburgo e il Tirolo ancora più facili da raggiungere 
al mattino dall’Alta Austria o portano i viaggiatori 
aerei da Salisburgo all’aeroporto di Vienna anche 
al mattino presto.
Nel trasporto locale e regionale, i pendolari pos-
sono aspettarsi ulteriori miglioramenti nei servi-
zi, in particolare vari servizi più frequenti e colle-
gamenti aggiuntivi nel traffico mattutino e serale. 
Nel nuovo anno orario, ci sarà un aumento di cir-
ca 1,3 milioni di chilometri nel trasporto locale e 
regionale per i nostri clienti.
L’imposta sul valore aggiunto per i biglietti inter-
nazionali non si applica alla sezione austriaca
Dal 1° gennaio 2023 ci sarà una modifica signifi-
cativa anche per i biglietti nel trasporto interna-
zionale a lunga percorrenza: l’imposta sul valore 
aggiunto per i biglietti internazionali non si ap-
plica più la sezione austriaca del percorso ei bi-
glietti saranno di conseguenza più economici per 
i clienti.

RED
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Economia
L’importanza degli aspetti finanziari nella L’importanza degli aspetti finanziari nella 
valutazione degli investimenti infrastrutturalivalutazione degli investimenti infrastrutturali

Perché è importante quanto pagano gli utenti e 
quanto lo Stato

Nelle valutazioni delle scelte di investimento 
pubblico c’è una tradizione per cui, se va bene, 
si fanno valutazioni del tipo costi-benefici sociali 
(ACB). Per i trasporti, costi e risparmi di tempo, di 
carburante, di costi ambientali. Si ritiene che per 
una infrastruttura i ritorni finanziari, cioè quanto 
poi pagano gli utenti per usarla, sia irrilevante ri-
spetto a quanto paga lo Stato, cioè i contribuenti. 
Si ritiene che questo sia solo un trasferimento di 
moneta, non modifichi il benessere collettivo.
Ma non è così. In primo luogo, è chiaramente di-
verso se uno Stato ha i conti in ordine o è, come 
in Italia, oberato da un debito pubblico altissimo, 
non destinato a ridursi molto anche se, con il 
PNRR, riuscissimo a crescere, cioè a migliorare il 
rapporto tra debito e PIL (che è quello che deter-
mina la sopportabilità del debito).
Inoltre un progetto nel quale gli utenti ripagasse-
ro una parte non trascurabile dell’investimento, 
genererebbero per lo Stato anche risorse fresche 
per ulteriori investimenti, senza peggiorarne i 
conti. In alcuni casi si può calcolare che questo 
flusso aggiuntivo di risorse può generare un be-
nessere aggiuntivo alla collettività tale da rende-

re meglio scegliere un’infrastruttura che si ripaga 
molto rispetto a una, socialmente migliore sulla 
carta, ma priva di ritorni finanziari (cfr. il caso del-
le autostrade francesi esemplificato in un celebre 
studio di Alain Bonnafous). Quanto pagano gli 
utenti e quanto lo Stato cioè i contribuenti, è im-
portante anche per valutare gli aspetti distribu-
tivi di un investimento, cioè quanto incide sulle 
diverse categorie sociali.
In ogni caso però occorre mantenere un ragione-
vole equilibrio tra quanto paga lo Stato e quan-
to gli utenti (nella letteratura economica è nota 
come questione delle tariffe ai costi medi o mar-
ginali, su cui qui non ci dilunghiamo). In estrema 
sintesi: se gli utenti pagano troppo, sono disin-
centivati a usare l’infrastruttura, questa rimane 
sottoutilizzata anche se le risorse per costruirla 
sono state già spese, e questo è poco efficiente. 

Quali grandezze finanziarie nella valutazione 
delle infrastrutture? 

Le grandezze finanziarie entrano, o dovrebbero 
entrare, in quattro modi nella valutazione degli 
investimenti: ovviamente con le tariffe che paga-
no gli utenti per usare l’infrastruttura, e poi con 
le tasse sulla costruzione (ma questo davvero è 
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un semplice trasferimento allo Stato, che ne va a 
diminuire il costo reale per quest’ultimo).
Ma accanto a questi due aspetti ovvi, c’è anche 
quanto lo Stato perde nel caso l’infrastruttura 
sposti traffico da un modo di trasporto ad un al-
tro. Se si fa una ferrovia nuova e veloce, si avran-
no meno auto e camion sulla strada, e quindi 
meno ricavi dalle (alte: 200%) tasse sui carburan-
ti. Vanno messe nel conto come un costo aggiun-
tivo di quell’opera per lo Stato.
Infine c’è un quarto costo, un po’ più comples-
so da spiegare: il costo della spesa pubblica (che 
gli economisti chiamano convenzionalmente Co-
sto Opportunità Marginale dei Fondi Pubblici, 
COMFP). Sostanzialmente è fatto da due compo-
nenti certe e una più dubbia: quelle certe sono 
la riduzione dei consumi di chi paga le tasse con 
la quale poi lo Stato realizza le opere, e si misu-
ra con la sua perdita di benessere (“deadweight 
loss”), e i costi “burocratici” di prelevare e poi 
spendere denari pubblici, che non sono affatto 
trascurabili. Quella dubbia è relativa alla poten-
ziale perdita di benessere per mancati investi-
menti privati che potrebbero non essere più fatti. 
Le stime di quanto il COMFP potrebbe incidere 
sui costi totali di un’opera variano da 10 al 30%, 
valori certo non trascurabili.
Però questo costo ha un grave problema: formu-
lato come è oggi, non tiene conto di quanto un 
paese sia indebitato, il che è davvero molto con-
trointuitivo. Una spesa pubblica fatta in Svizzera 
o in Italia dovrebbe essere aumentata in modo 
uguale, per tenerne conto, mentre è evidente 
che è diverso spendere tra chi pesantemente in-
debitato e chi non lo è.

Un semplice ma innovativo metodo di calcolo 
per il costo dei fondi pubblici

Che fare? La soluzione non è complicata (bastano 
4 numeri): parte dall’osservare che i costi per la 
collettività di una spesa pubblica non avvengono 
quando la spesa viene fatta, ma quando il corri-
spettivo importo viene fatto pagare come tassa ai 
contribuenti. E questo lasso di tempo corrispon-

de in media alla durata delle obbligazioni in cui 
consiste il debito pubblico. Tale durata media si 
denota come “maturità del debito”, e oggi è in-
torno ai 7 anni e mezzo. Ma in quel periodo il 
maggior debito ha un costo, che è dato dal ren-
dimento medio delle obbligazioni, oggi circa pari 
al 2,5%. Quindi occorre pagare questi interessi, 
ma su un costo che è più remoto nel tempo, e 
che quindi vale di meno che se fosse immedia-
to. Quanto di meno? Che lo dice la Commissione 
Europea, ed è calcolato con il Saggio Sociale di 
Sconto (SSS), che per l’Italia oggi è del 3%, ed è 
impiegato anche per “scontare” costi e benefici 
nelle analisi degli investimenti. 
Quattro numeri, si è detto: COMPF (dal 10 al 30% 
della spesa), maturità del debito (7,5 anni), suo 
costo annuo (2,5%), SSS (3% per l’Italia).
Ora, non stiamo parlando di valori astratti, se 
vogliamo fare valutazioni del tipo costi-benefici: 
ogni Euro di costo pubblico di un progetto do-
vrebbe essere aumentato diciamo di un valore 
intermedio tra il 20 e il 30%, assumiamo pruden-
temente il valore minimo del 20%, che tuttavia 
dobbiamo prima aumentare dal 2,5% per 7,5 
anni, poi “scontare” del 3% reale, che con  l’infla-
zione all’8% diverrebbe l’11%. Scontandolo per 
7,5 anni, e arriviamo a un valore per ogni Euro 
di 0,54, cioè si dimezzerebbe dal 20 a circa l’11%.
Bene, questo valore sarebbe sufficiente, stando 
alla pur super-ottimistica e parzialmente indifen-
dibile analisi ufficiale del maggior progetto del 
PNRR, quello del primo lotto del raddoppio AV 
della linea Salerno-Reggio Calabria, a cambiarne 
il segno, cioè constatare che i costi superano i be-
nefici sociali, dichiarare il progetto una perdita di 
benessere collettivo.
Ma in realtà siamo nella sfera degli scenari irre-
alistici: tra le cose che “per prudenza” non sono 
state calcolate in quella analisi, come d’altronde 
gli alti costi ambientali di cantiere, vi è anche il 
Costo Opportunità Marginale dei Fondi Pubblici. 
Meglio non rischiare di incorrere in risultati non 
desiderabili.

Marco Ponti
(BRT Onlus)




